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  Al Signor Presidente       del Consiglio provinciale B O L Z A N O   

Interrogazione 
La statua di Re Laurino rimarrà in Piazza Magnago, ovvero l’annunciato 

gesto di riconciliazione rimarrà lettera morta?  
 
 La Statua di Re Laurino? Rimarrà al suo posto, davanti al Palazzo del potere provinciale. Altro che depotenziamento. Una sberla in faccia alla convivenza ed a tutti i bolzanini ai quali improvvidamente era stato annunciato un gesto di riconciliazione tardivo ma importante da parte della Provincia perché della stessa portata, per valore simbolico, di quelli messi in atto con piazza della Vittoria. Il Consiglio provinciale su richiesta di Arno Kompatscher e con il silenzio della delegazione in giunta del PD, ignorando tutto e di tutti ha approvato l’ordine del giorno di Pius Leitner dei Freiheitlichen che impegna la giunta provinciale a non intraprendere passi di alcun genere per il trasferimento della statua di Re Laurino e a garantire che rimanga in piazza Sivius Magnago. Perché? Per ragioni storiche! Insomma proprio per le ragioni che ne giustificavano il trasferimento. Ma dove si era immaginato di avere avuto assicurazioni allora il sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi che solo pochi giorni prima solennemente aveva dichiarato: «Bolzano ha depotenziato il monumento alla Vittoria, si prepara a coprire il duce a cavallo con la scritta della Arendt, mostrando di voler superare i simboli divisivi. Adesso Laurino che si sposta dai luoghi dell'autonomia e del suo governo va nella stessa direzione. Il passato deve passare per tutti noi». Una presa in giro solenne. Se Caramaschi aveva parlato evidentemente aveva avuto assicurazioni poi tradite. Cosa significa la Statua di Re Laurino? Scolpito nel 1907, il monumento riguarda una leggenda con la figura mitologica del re dei nani, latini, che risiedevano nel Catinaccio, la cui popolazione fu sconfitta dal germanico Teodorico Il Grande.  Nell’epoca della guerra dei monumenti (Dante a Trento, Walther a Bolzano), in pieno scontro fra cultura germanica e italiana l’erezione della statua a Re Laurino fu l’atto di rivendicazione di supremazia teutonica sull’Alto Adige. 



Come tale il monumento fu sacrificato sull’altare del nazionalismo durante il fascismo. Poi ricostruito solo recentemente non è stato ricollocato nel posto originario ossia sulle passeggiate del Talvera ma davanti al Palazzo del potere. Uno schiaffo in faccia al proclami della convivenza.  Tutto questo premesso e considerato  
SI INTERROGA  

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
  per sapere se analogamente a quanto fatto con il Monumento alla Vittoria non ritenga opportuno avviare un processo di depotenziamento della statua di Re Laurino di Piazza Magnago a Bolzano nell’annunciato spirito di riconciliazione tra gruppi etnici ed in caso di risposta negativa come si intenda giustificarla; infine se non si ritenga ragionevole ritrasferire la statua di re Laurino con una targa esplicativa redatta da tecnici indipendenti e di varia estrazione nel luogo originale di erezione, ossia le Passeggiate del Talvera (giardini Petrarca).    Bolzano, 3.01.2017                                                                                                                            Alessandro Urzì 


